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CIRCOLARE INFORMATIVA n. 218  del  3  FEBBRAIO 2020

Agli studenti interessati e (per il loro tramite) alle famiglie

Ai docenti di Lettere e di Informatica

Al personale interessato all’assistenza

Al Personale ATA, al DSGA, per la pubblicazione all’albo

Oggetto: OLIMPIADI DI ITALIANO 5 e 6 febbraio 2020-DISPOSIZIONI OR-
GANIZZATIVE

Si comunicano i turni di gara e le istruzioni operative circa le assistenze tecniche e do-
centi per le  Olimpiadi di Italiano che si terranno in entrambe le sedi il  05 febbraio 2020 per il
biennio (categoria junior) e il 06 febbraio 2020 per il triennio (categoria senior). E’ prevista per il
07 febbraio 2020 una giornata di recupero, unica per le categorie junior/biennio e senior/triennio,
riservata a coloro che, per comprovati motivi, siano risultati assenti alle prove dei due giorni prece-
denti.

Si invitano i/le docenti a non programmare, nei giorni suddetti, attività in classe che possano
rallentare la connessione Internet, allo scopo di non ostacolare o compromettere il regolare svolgi-
mento delle Olimpiadi. 

I turni di gara sono così articolati: primo turno 8,20-9,20; secondo turno: 9,20-10,20; ter-
zo turno: 10,20-11,15.  Gli studenti e le studentesse interessati si recheranno nelle rispettive
Aule di Informatica alle ore 8,15 per il primo turno, alle 9,20 per il secondo turno, alle 10,20 per il
terzo turno. Ciascuno dovrà essere munito della propria password, precedentemente distribui-
ta.

Gli studenti e le studentesse interessati delle classi 3A- 3B -4B entreranno con orario regola-
re, alle ore 8,10, direttamente presso la sede di via del Podestà. Al termine del proprio turno sa-
ranno riaccompagnati presso la sede di via Senese da un docente in servizio.

Si comunica al prof. Bellini e alla prof.ssa Galasso che, nei giorni 05 e 06 febbraio 2020,
l’Aula di Informatica della sede non potrà essere utilizzata per le consuete lezioni dalle ore 8,10
alle 11,15, in quanto occupata dai partecipanti alle prove delle Olimpiadi di Italiano. Allo scopo di
apprestare i dispositivi per i giorni 05 e 06 febbraio 2020, la medesima l’Aula di Informatica della
sede non potrà essere utilizzata per le consuete lezioni  per l’intera giornata del 04 febbraio
2020.
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Gli studenti e le studentesse interessati sono assegnati ai turni secondo la modalità seguente,
in cui si fa riferimento alla classe e non a ciascun iscritto:

SEDE: sono previsti due turni per la categoria junior/biennio, tre turni per la categoria se-
nior/triennio

05 febbraio 2020-categoria junior/biennio

Turni Classi Totale
iscritti

Assistenza tecnica Assistenza docenti

Primo
turno:

8,20-9,20

1C (7 studenti)
1D (5 studenti)
1F (5 studenti)
1G (7 studenti)
2D (3 studenti)

27 Tecnico Losacco Prof.ssa Fontanelli
8,10-9-10

Prof. Nencioni
9,10-10,20

Secondo
turno:

9,20-10,20

1I (4 studenti)
1L (4 studenti)
2C (3 studenti)
2F (5 studenti)
2G (4 studenti) 
2I (6 studenti)

26 Tecnico Losacco

06 febbraio 2020-categoria senior/triennio

Turni Classi Totale
iscritti

Assistenza tecnica Assistenza docenti

Primo
turno:

8,20-9,20

3D (6 studenti)
3G (4 studenti)
4F (5 studenti)
5D (5 studenti)

20 Tecnico Losacco Prof.ssa Marini
8,10-9,10

Prof. Quochi 
9,10-10,10

Prof.ssa Lanini
10,10-11,15

Secondo
turno:

9,20-10,20

3C (10 studenti) 
4C (6 studenti)
5C (6 studenti)

22 Tecnico Losacco

Terzo turno:

10,20-11,15

3F (6 studenti)
4D (4 studenti)
4G (4 studenti)
5F (6 studenti)
5G (5 studenti)

25 Tecnico Losacco
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SUCCURSALE: sono previsti solo il primo turno per la categoria junior/biennio, due turni
per la categoria senior/triennio

05 febbraio 2020-categoria junior/biennio

Turni Classi Totale
iscritti

Assistenza tecnica Assistenza docenti

Primo
turno:

8,20-9,20

1A (3 studenti)
2A (4 studenti)
2H (6 studenti) 

13 Prof.ssa Galasso Prof.ssa Scampati

(dalle 8,10 al termine 
della prova)

06 febbraio 2020-categoria senior/triennio

Turni Classi Totale
iscritti

Assistenza tecnica Assistenza docenti

Primo
turno:

8,20-9,20

3A (2 studenti)
3B (6 studenti)
4B (10 studenti) 

18 Prof. Bellini Prof.ssa Marzi

(dalle  8,10  al  termine
della prova)

Secondo
turno:

9,20-10,20

3H (2 studenti)
4A (7 studenti)
4H (3 studenti)
5A (7 studenti)

19 Prof. Bellini

La referente d'Istituto                                                                   

Prof.ssa Emanuela Marini                                                            
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c.2, del D.Lgs. 39/93
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